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Disclaimer Medico 

Le informazioni fornite su questo eBook hanno natura generale e sono pubblicate con 
uno scopo puramente divulgativo, pertanto non possono sostituire in alcun caso il 
parere di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione), o, nei 
casi specifici, di altri operatori sanitari (odontoiatri, infermieri, psicologi, farmacisti, 
veterinari, fisioterapisti, ecc.). 

Nessuno dei singoli contributori, operatori di sistema, sviluppatori né altre parti 
connesse a questo ebook può esser ritenuto responsabile dei risultati o le conseguenze 
di un qualsiasi utilizzo o tentativo di utilizzo di una qualsiasi delle informazioni 
pubblicate.  

Inoltre, anche se l'informazione fosse da un punto di vista generale corretta, potrebbe 
non riferirsi ai sintomi manifestati da parte di chi legge.  

Ancora: persone diverse che presentino gli stessi sintomi spesso necessitano cure 
differenti, per via della complessità di alcuni casi clinici. 

Nulla su questo eBook, o uno qualsiasi dei contenuti presenti su vailo.it può essere 
interpretato come un tentativo di offrire un'opinione medica o in altro modo coinvolta 
nella pratica della medicina. 

E proibita qualsiasi genere di riproduzione senza permesso scritto. 
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Dieta Detox: quale è quella giusta per te? 

In tanti se lo chiedono, e a dire la verità, in pochi sanno rispondere. 
Ma la dieta detox, o dieta disintossicante, funziona oppure no? 

Intanto, con il termine disintossicazione si indica percorso che una 
persona con problemi di alcool o di droghe decide di seguire. 

Durante il processo di disintossicazione il corpo è costretto a 
espellere le tossine, come l'alcol o droghe appunto, per poi 
ricominciare fresco e pulito. 

Questo dà ai tossicodipendenti, qualsiasi sia la dipendenza, la 
possibilità di ricominciare da capo espellendo le tossine dal proprio 
corpo. 
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Un corpo libero dalle tossine, però, è anche l'obiettivo di chi è attento 
al proprio corpo, a ciò che lo nutre e vuole riflettere 
consapevolmente su quello che sta mangiando. 

Partecipa al quiz per sapere quale è quella adatta a te. Collegati con 
questo indirizzo e rispondi alle nostre domande:  

http://www.vailo.it/dieta-detox-disintossicante/ 

Una volta scoperto il programma più adatto a te segui il menu 
sottostante: 

Gorno n 1: 

• Inizia la colazione con una tazza di acqua calda con una spruzzata 
di mezzo limone freso. Dopo pochi minuti, puoi gustarti una 
macedonia di frutta insieme a dello yogurt magro  

• A metà mattinata bevi una spremuta di pompelmo o arancia, se 
vuoi aggiungi massimo 200 gr di frutta secca  

• Per il pranzo prepare un’insalatona di verdure crude, tonno, patate 
e un po’ di mais condita con una salsa allo yogurt  

• Spuntino di metà pomeriggio, uno frutto a piacere oppure tre o 
quattro noci  

• A cena prepara un piatto di riso integrale. Accompagnalo con più 
un mix di verdure cotte al vapore condite con aceto, magari anche 
con un po di miele. 

Giorno n 2: 
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• Colazione: oltre alla solita tazza di acqua calda con una spruzzata di 
mezzo limone freso, prendi dell yogurt magro, della frutta secca e 
dei fiocchi d’avena integrali 

• Per lo spuntino uno frutto a piacere 

• Per il pranzo prepara un'insalata di verdure fresche 

• Spuntino: come al solito consuma frutta fresca 

• A cena puoi scegliere di consumare una zuppa di fagioli e patate 
cotta con dado vegetale, cipolle e carote. 

Giorno n 3: 

• Colazione: tazza di acqua calda con una spruzzata di mezzo limone 
fresco, yogurt magro e 4 cucchiai di fiocchi di cereali integrali  

• Spuntino: 1 mela 

• A pranzo: gallette integrali di avena e insalata di verdure condita 
con una salsina allo yogurt, aglio, cetrioli e succo di limone;  

• Spuntino: 100 grammi di frutti di bosco; 

• Per cena cuoci salmone con verdure al vapore e patate al forno. 

Giorno n 4: 

• Colazione: una tazza di the verde con 5 biscotti secchi 

• Spuntino: 1 centrifugato di frutta e verdura 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Clicca su 
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e poi su MI PIACE!

SEGUIMI SU FACEBOOK
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• A pranzo: 80 gr di pasta integrale con 30 grammi di ricotta di 
bufala e pomodorini conditi con olio e sale  

• Spuntino: 80 grammi di fragole 

• Per cena cuoci una sogliola con broccoli bolliti 

Giorno n 5:  

• Colazione: caffè d'orzo e 3 fette biscottate integrali con marmellate 
biologiche 

• Spuntino: 1 mela 

• A pranzo un piatto di caprese (pomodoro, mozzarella e basilico)  

• Spuntino: 30 grammi di mandorle 

• Per cena 4 cucchiai di fagioli con un hamburger di tofu 

Giorno n 6: 

• Colazione: caffè macchiato con il latte un cornetto vegano  

• Spuntino: 1 arancia 

• A pranzo nasello ai ferri con fagiolini 

• Spuntino: 30 grammi di noci 

• Per cena 100 grammi di prosciutto con lattuga condita con olio 
sale e limone 

Giorno n 7: 
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• Colazione: una tisana detox e due fette di pane integrale  

• Spuntino: 2 albicocche 

• A pranzo una zuppa di verdure 

• Spuntino: 2 prugne 

• Per cena tonno ai ferri ricoperto di semi di sesamo 

Giorno n 8 

• Colazione: yogurt magro e 3 biscotti integrali 

• Spuntino: frullato proteico 

• A pranzo pasta integrale con melanzane grigliate  

• Spuntino: 1 fetta di anguria 

• A cena un nasello bollito con pomodorini 

Giorno n 9: 

• Colazione: spremuta d'arancia e una fetta di pane integrale con il 
miele 

• Spuntino: uva bianca 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DIETA 
PERSONALIZZATA  

GRATUITA
Ognuno di noi è unico e 
ognuno di noi ha bisogno di 
un’alimentazione specifica. 
Vuoi sapere quale è la tua?

CLICCA QUI. E GRATIS!
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• A pranzo cous cous di verdure 

• Spuntino: 1 centrifugato di frutta e verdura 

• Per cena 120 grammi di ricotta di bufala e lattuga fresca 

Giorno n 10: 

• Colazione: 1 uovo intero sodo e 30 grammi di pane integrale e 
miele 

• Spuntino: 1 pompelmo  

• A pranzo riso con zucchine bollite 

• Spuntino: 80 grammi di mirtilli 

• Per cena gamberoni grigliati e carote 

Giorno n 11: 

• Colazione: 100 grammi di latte freddo con un goccio di caffè 

• Spuntino: 1 frullato proteico 

• A pranzo hamburger vegetariano con patate lesse e pane integrale  

• Spuntino: 80 grammi di lamponi freschi 

• Per cena mozzarella e prosciutto crudo 
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Giorno n 12: 

• Colazione: 3 fette biscottate integrali e acqua detox con limone 

• Spuntino: 1 mela 

• A pranzo orecchiette con cima di rapa 

• Spuntino: 3 prugne 

• Per cena petto di pollo grigliato con pomodorini 

Giorno n 13: 

• Macedonia di frutta 

• Spuntino: 30 grammi di mandorle 

• A pranzo carne di vitello con olio e limone 

• Spuntino: 1 centrifugato 

• Per cena zuppa di verdure 

Giorno n 14: 

• Colazione: yogurt magro con un cucchiaio di miele  

• Spuntino: 1 pesca 

• A pranzo 100 grammi di spaghetti al pomodoro 

• Spuntino: 30 grammi di noci 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• Per cena petto di tacchino condito con olio sale e limone e fagiolini 
bolliti 

Giorno n 15 

• Colazione: latte scremato con cereali 

• Spuntino: 1 frullato proteico 

• A pranzo di tutto un po' senza eccedere  

• Spuntino: 1 mela 

• Per cena uno yogurt magro 

La Dieta Detox e gli alimenti consentiti 

Dopo aver indicato le linee guida della dieta detox dei 7 giorni, ora 
voglio parlarvi degli alimenti consentiti in una dieta depurativa, anche 
perché molti elementi, proprio perché è una dieta che serve a 
disintossicare il nostro organismo, sono proibiti.  

Parliamo, infatti, di una completa eliminazione di latte, grano 
raffinato, gli alimenti contenenti glutine, zucchero, cibi fritti.  

Gioca, invece, molto a favore, l’uso di frutta e verdura che servono 
ad eliminare le tossine. 

Ecco un elenco di alimenti che potete consumare durante una dieta 
disintossicante 7 giorni 

Frutta 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• frutta fresca o congelata 

• non zuccherate 

• frutta secca come mirtilli, datteri, uvetta 

Verdure 

• Verdure come broccoli, cavolfiori, cipolle, aglio, carciofi, bietole e 
verdure a foglia verde scuro come il cavolo e le bietole 

• verdure di mare, tra cui alghe, fogli di nori, wakame 

• mais 

Cereali e amidi 

• riso, riso soprattutto integrale o nero 

• quinoa 

• grano saraceno 

• miglio 

• avena 

• cereali integrali , pasta riso integrale, pasta di grano saraceno, 
cracker di riso e pane  

Fagioli e legumi 

• piselli 

• lenticchie 
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• fagioli 

Noci e semi 

• mandorle 

• anacardi 

• noci 

• semi di girasole 

• semi di zucca 

• semi di sesamo 

• semi di chia 

• semi di canapa 

• noce di cocco 

• dado e burri realizzati solo con ingredienti ammessi  

Oli 

• olio d’oliva spremuto a freddo, extra-vergine 

• olio di canapa 

• olio di lino 

• olio di mandorle 

• olio di avocado 

• olio di cocco 
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• sesamo, girasole e oli in quantità limitate (a causa di acidi grassi 
omega-6) 

Bevande 

• “latti” : latte di riso, latte di mandorla, latte di canapa 

• latte di cocco 

• acqua 

• tisane 

• tè verde 

• acqua di limone 

• succo di frutta non zuccherato 

• minerale 

Dolcificanti 

• eritritolo 

• stevia 

• sciroppo d’acero reale 

• miele grezzo 

• melasse 

Condimenti  

• aceto di sidro di mele 
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• miso ‒ piccole quantità 

• olive nere 

• limoni 

• erbe e spezie fresche e secche 

• cacao in polvere 

• polvere di carruba 

• sale marino 

• senape 

Proteine animali  

• tacchino biologico 

• pollo biologico 

• pesci di acqua fredda, come il salmone 

• agnello 

• selvaggina 

Tutti i giorni  

• Bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno 

• Prendetevi il tempo per masticare bene il cibo. 

Per quanto riguarda le bevande, oltre ad evitare alcool e bevande 
gassate, pensate a qualche bevanda che potrete preparare voi stessi 
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in casa come l’acqua con l’aggiunta del succo di limone da bere al 
mattino per ben svegliare il vostro metabolismo e il vostro intestino. 

Parliamo di una bevanda semplice ma di assoluta efficacia, con 
grande attenzione nei confronti della vostra pelle e del vostro corpo 
che poi è quello che io vi sto consigliando dall’inizio di questo 
percorso super eccitante. 

Migliora i risultati 

Per migliorare i risultati della settimana di dieta detox che ti appresti 
a seguire ricorda di prendere Thè verde due volte al giorno: la 
mattina e pomeriggio/sera. Inoltre bevi semre 2 litri di acqua, sempre 
lontano dai pasti (questo non include thè, succhi di frutta, caffè). 

Ricorda però di non bere durante i pasti, se proprio non ce la fai, 
bevi il minimo indispensabile. Devi sapere infatti che bere durante il 
pasto o subito dopo, rallenta la digestione, per cui accentui problemi 
di fermentazione e/o putrefazione (addome gonfio) e/o di stipsi. 

Mettiti in movimento: 

• non prendere l'ascensore ma sali le scale 
• parcheggia lontano dal posto in cui devi arrivare 
• scendi dall’autobus una fermata prima 

Letture utili: 

• Come bruciare oltre 1000 calorie nella vita di tutti i 
giorni 
• Bruciare calorie camminando

http://www.vailo.it �17

http://www.vailo.it
http://www.vailo.it/come-bruciare-oltre-1000-calorie-nella-vita-di-tutti-i-giorni/
http://www.vailo.it/bruciare-calorie-camminando-calcolo/

